Progetto SVE: YO COCINO EMPLEO
Durata del progetto: 11 mesi (dal 15 Luglio 2016 al 14 Giugno 2017)
Sede di realizzazione: Madrid, Spagna
Volontario: n.1 volontario (da un minimo di 18 a un massimo di 30 anni)
Ente di Invio: AUCI (Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale)
Partner Locale:
La Fondazione Altius Francisco de Vitoria nata a Madrid nel 2002 per contrastare
l’esclusione sociale dei più deboli che si trovano ai margini della società grazie al
supporto dell’azione dei volontari, ha sviluppato il progetto “Yo Cocino Empleo” in
collaborazione con i suddetti partner locali. Lo scopo dell’iniziativa è quello di
sostenere i membri disoccupati di famiglie in stato di difficoltà nella ricerca di
un’occupazione lavorativa e provvedere alla copertura del fabbisogno alimentare
minimo di tutti i componenti del nucleo familiare durante il periodo di ricerca.
La Fondazione Altius Francisco de Vitoria realizza il progetto in collaborazione con:





Banco degli Alimenti di Madrid
Università Francisco de Vitoria
Programma “1 kilo de Ayuda”
Hotel e ristoranti locali

Il Progetto:
“Yo Cocino Empleo” è un progetto rivolto a circa 60 famiglie che sono a rischio di
vulnerabilità sociale media e grave poiché uno o più membri sono disoccupati. Di
solito si tratta di famiglie con bambini minori, oppure madri sole che non hanno
appoggi familiari e/o economici per far fronte alle necessità della loro famiglia.
Le 60 famiglie beneficiarie che fanno parte del programma realizzano un percorso
che dura 6 mesi durante il quale viene realizzato un itinerario personalizzato di
inserimento lavorativo. Allo stesso tempo, e affinché la persona possa dedicare tutte
le sue energie nella ricerca di un impiego, ogni giorno le famiglie ricevono un pasto

completo che comprende un primo, un secondo, contorno, pane e frutta
proporzionato al numero di membri dell’unità familiare, e due volte al mese un
cesto con articoli da cucinare a casa.
Attività dei volontari
Altius considera i volontari come ingranaggio fondamentale per il funzionamento
della propria macchina solidale.
Il volontario/a SVE parteciperà sia alle attività legate alla ricerca di un’impiego che a
quelle relative alla parte logistica e distribuzione degli alimenti.
In particolare, il loro compito sarà quello di:
 supportare i destinatari del progetto nella ricerca di un impiego
 aiutare i soggetti nell’apprendimento di pratiche più specifiche quali la
redazione di un curriculum e/o il funzionamento di base di device come il pc
 contribuire alla gestione di candidature e opportunità di lavoro
 predisporre i cestini del cibo con menu ed etichette che verranno dislocati in
diverse aree per la consegna ai destinatari beneficiari

Opportunità di apprendimento
L’attività svolta darà la possibilità ai volontari di acquisire competenze relazionali e
organizzative quali:
 l’adattabilità e gestione del lavoro di gruppo e dei conflitti
 competenze linguistiche (spagnolo)
 possibilità di sviluppare un forte grado di consapevolezza della cultura locale
Ai volontari inoltre saranno fornite tutte le direttive specifiche riguardanti il
progetto al momento dell’arrivo in sede sarà assicurato loro il supporto
dell’organizzazione ospitante nel contrastare eventuali situazioni critiche.
Trattamento Economico:
120 Euro di vitto + pocket money di 105 Euro
Biglietti aerei:
A carico della Fundaciòn Altius

Alloggio:
Stanza individuale in casa con 3 stanze, salotto, cucina, bagno sita a Roda de Segovia
n.34, 2C Madrid.
Come candidarsi:
Per candidarsi al progetto “Yo Cocino Empleo”- Spagna è necessario:
- avere tra i 18 e i 30 anni di età;
- essere legalmente residente in Italia.
Ulteriori requisiti:
- lingua spagnola basica;
- preferibile formazione in ambito sociale;
- conoscenza del pacchetto Office;
- adattabilità e flessibilità.
È necessario inviare:
- Curriculum Vitae aggiornato;
- lettera di motivazione;
- copia di un documento d’identità, in corso di validità e con firma visibile;
- copia del certificato di residenza (solo per coloro che non hanno la
cittadinanza italiana)
all’indirizzo e-mail: auci@rm.unicatt.it con oggetto “CANDIDATURA PROGETTO YO
COCINO EMPLEO - SPAGNA” - entro e non oltre il 6 giugno 2016.
I candidati riceveranno via e-mail conferma di ricezione.

